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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 

VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 - www.iscnord.gov.it  

 apic833003@istruzione.it -  apic833003@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 4485      4.1.m                                    San Benedetto del Tronto , 12.07.2016 

 

Spett.le Ditta 

M.F s.r.l.  

Di Marconi Stefano  

Via Bruno Buozzi, 12 

MF-SRL@PEC.IT 

 Ancona 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016: 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 
del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131 –CUP:B86J15002230007   -CIG: 

Z221A78B70 –  

Procedura negoziata   ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, tramite RDO 

1265842 Me.Pa., in seguito a manifestazione di interesse .Aggiudicazione provvisoria. 

 

               Si comunica alla S.V, che a seguito dell’espletamento delle procedure di 

valutazione delle offerte e  a seguito dell’indizione della gara in oggetto effettuata tramite 

Me.Pa. RdO n.1265842 del 30.6.2016, l’ offerta pervenuta tramite Me.Pa. in data 11.07.2016 ore 

11:18:18, dalla  ditta MF s.r.l. via B.Buozzi,12-Ancona -P.I: 02030330423,  è  stata ritenuta 

valida e congrua con l’offerta di € 17.128,00  iva esclusa,   essendo l’unica presentata ed è stata 

aggiudicata provvisoriamente  

 

Questa Amministrazione provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di 

partecipazione della gara e solo se tale verifica risulterà positiva procederà alla successiva 

aggiudicazione e sottoscrizione del contratto.  

  

 Si resta in attesa di un riscontro alla presente. 
                                                                                                                                

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Prof.ssa Giuseppina Carosi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 enorme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
         


